
 

 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

Biasi don Gianni  cell. 347-3159315  -   negrisia@diocesitv.it   -    levadadiponte@diocesitv.it 

24 giugno 2018   -   1 luglio 2018 
 

 

 
Con giugno inoltrato sono giunte al termine le benedizioni delle case e delle fami-
glie per le vie e le messe per le contrade: una tradizione legata principalmente al 
ritrovarsi delle persone per la recita del Rosario. Ma l’usanza religiosa non si fer-
ma alla sua consuetudine: si presenta infatti come un’opportunità per rinsaldare 
rapporti di vicinato, di conoscenza, di amicizia tra le persone che vi partecipano.  

Un aspetto che mi ha sempre positivamente colpito in questo pellegrinare tra u-
na via e l’altra, è il richiamo che l’incontro religioso suscita. Soprattutto quando 
questo si svolge all’aperto, dove, con più facilità, le persone arrivano, partecipano 
e poi si fermano per un momento di convivialità. C’è poi una presenza vicendevole 
tra le persone della parrocchia, un invitare parenti e amici per l’occasione, tanto 
da permettere che il tutto possa trasformarsi in una bella esperienza di famiglia 
parrocchiale. 

Quest’anno il calendario delle messe si è arricchito di nuove zone nelle Parrocchie, 
perché, ciò che è importante, è creare nuovi punti di incontro, non dimenticando 
un detto popolare: “Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Mao-
metto”. 

L’usanza delle messe “nei capitelli” è una tradizione popolare che non si può esi-
mere dal rinnovarsi come stile, ma che resta comunque un’attività missionaria 
della Comunità Cristiana, perché ci si ritrova per la preghiera, per l’ascolto del 
Vangelo e per la sua spiegazione, per l’Eucaristia, per una pastorale che sia sem-
pre di più a dimensione famiglia. Per una Chiesa in uscita. 

Colgo l’occasione per ringraziare quanti in questa circostanza hanno elargito 
l’offerta in denaro per le necessità di gestione della Parrocchia. Un segno di af-
fetto e di responsabilità verso la propria Comunità Cristiana. 

Don Gianni 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Tutto è partito da un invito che ha avuto l'effetto di una scintilla: rilanciare l'oratorio di Le-

vada, perché l'importante lavoro di questi anni per i nostri figlie e le nostre famiglie non 

vada perduto.  

Così dalla prima riunione di poche settimane fa si è riunito un gruppo spontaneo di persone, 

in particolare famiglie, della nostra parrocchia che condividono il desiderio di vivere il nostro 

territorio, la parrocchia e gli spazi dell’oratorio in maniera più completa. 

Tutti hanno espresso la volontà di mettersi a disposizione per la comunità, per vivere nuovi 

momenti di aggregazione in semplicità ed armonia, un'opportunità di crescita per le famiglie 

stesse, i bambini che sono il nostro futuro e per tutta la Parrocchia.  

Si è quindi pensato di organizzare degli eventi per i giovedì sera di luglio che coinvolgano 

grandi e piccoli, tutti insieme in allegria.  

Questo è un primo passo. Immediato. Carico di entusiasmo e consapevole della necessità di 

non staccare con il passato: per questo verrà organizzata al più presto una serata di co-

noscenza, di scambio, di aiuto reciproco per coordinare al meglio la vita parrocchiale nell'o-

ratorio con i gruppi preesistenti. Il gruppo è aperto a tutti quanti desiderino farne parte 

(rivolgersi a Don Gianni). 

Il primo appuntamento aperto a tutti è per  

giovedì 5 luglio alle ore 20.30  

in compagnia di un'allegra anguriata  

e dei giochi di una volta! 



 

• Domenica 24 giugno: solennità della Natività di San Giovanni Battista 

• Giovedì 28 giugno: incontro ragazzi di prima superiore con la dott.ssa Imelda Dona-

di, ore 20.00 a Negrisia 

• Sabato 30 giugno: Matrimonio di Margherita Donazzon e Ottis Moretto, a Negrisia 

ore 11.00 
 

Don Gianni è assente fino al 29 giugno; durante la settimana la messa feriale è sospesa: 

eventuali intenzioni vengono spostate alla settimana successiva oppure alla domenica 

più vicina 
 

• Martedì 3 luglio: rosario e santa messa alle ore 20.00 c/o fam. Pezzuto Giorgio, a Le-

vada 

• Mercoledì 4 luglio: 

� 9.30: a Negrisia preparazione Battesimo 

� 19.00: Santa Messa e a seguire incontro catechisti 

• Giovedì 5 luglio: preparazione Battesimo, ore 20.00 a Levada 

AVVISI E INCONTRI 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONE  
 

 

NEGRISIA: venerdì dopo la messa delle ore 8.30, fino alle ore 10.00.  

LEVADA: venerdì dalle ore 20.30, in chiesa parrocchiale.  

 
 

 

 
 

(riportiamo alcuni stralci dell’intervento di Papa Francesco al Forum delle associazioni familiari) 

Il matrimonio “non è una lotteria”, esordisce il Papa mettendo in guardia dalla “superficialità” 
sul “dono più grande che Dio ha dato all’umanità”. “Oggi – fa dolore dirlo – si parla di famiglie 
diversificate, di diversi tipi di famiglie”, il grido d’allarme di Francesco: “Sì, è vero che la parola 
famiglia è una parola analoga – spiega citando espressioni come ‘famiglia delle stelle, degli albe-
ri, degli animali’ – ma la famiglia immagine di Dio, uomo e donna, è una sola”. “Può darsi che 
l’uomo e la donna non siano credenti, ma se si amano e si uniscono in matrimonio sono immagi-
ne e somiglianza di Dio, benché non credano”, puntualizza: “È un mistero: san Paolo lo chiama 
mistero grande, sacramento grande. Un vero mistero”. Oggi c’è bisogno di un catecumenato per 
il matrimonio, come c’è il catecumenato per il Battesimo  

 
 

 

 

Per i bambini e ragazzi dalla TERZA elementare alla terza media il Grest inizia il 2 luglio 
e termina il 20 luglio. Per le iscrizioni gli animatori sono a disposizione prima della mes-
sa del sabato sera e dopo la messa della domenica mattina.  

Per informazioni: Margherita (340-7132635) 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  giovedì 28 giugno, via Croce  
− Levada:  giovedì 28 giugno, gruppo Marchetto  

 
 

SABATO 23 GIUGNO   

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Boffo Felice, Emma e Maurizio - def.ti Sartori Luigi, Mariolino e Elena - def.to Sartori 

Giuseppe - def.ti Stefanel Luigi - def.to De Ambrosis Aldo 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ta Segato Augusta - def.ti Lorenzon Luigi e Maria - def.ta Menegon Cilla - def.to 

Marchetto Emilio 
 

DOMENICA 24 GIUGNO  (Natività di San Giovanni Battista) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma - def.ta Sutto Palmira - def.to Prizzon Sante - def.ti 

Bottega Natale e Amelia - def.ta Zanchetta Paolina - def.ti Dal Ben Antonia e Romeo 

ore 10.45 - LEVADA: 25° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI TRENTIN FIORELLA E PRALI SERGIO - 

secondo intenzioni offerente 

 

LUNEDI’ 25 GIUGNO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

La messa non viene celebrata in Parrocchia 
 

MARTEDÌ 26 GIUGNO  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

La messa non viene celebrata in Parrocchia 
 

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO  

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

La messa non viene celebrata in Parrocchia   
 

GIOVEDÌ 28 GIUGNO  (Sant’Ireneo, vescovo e martire) 

Preghiamo per le vocazioni, le famiglie, i fidanzati, le coppie, le famiglie ferite 

La messa non viene celebrata in Parrocchia 
 

VENERDÌ 29 GIUGNO  (SANTI PIETRO E PAOLO, Apostoli) 

Preghiamo per la pace di Gerusalemme e per le famiglie cristiane di Terra Santa 

ore 8.30 - NEGRISIA (segue adorazione eucaristica fino alle ore 10.00): ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI 
MIOTTO ILARIO E GABRIELLA - def.ti Zanusso - def.ti Chiappin Giovanni e Caterina - def.ti don Angelo Faliva e 

suore 
 

SABATO 30 GIUGNO   

ore 17.30 - LEVADA: def.ta Pizzutto Ida (deceduta in Francia) e per tutti i defunti della famiglia - def.ta Manzan 

Annunziata e familiari - def.ti Menegaldo Innocente e Giovanna 

ore 19.00 - NEGRISIA: persone viventi della fam. De Luca - def.ta Canzut Benita - def.ta Bergamo Maria - def.to 

Donadi Natalino e fam. - def.ti del Capitello al Cimitero 
 

DOMENICA 1 LUGLIO  (XIII domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Dalla Torre Giovanni e Pierina - def.ti Baccichetto Marianna e Giovanni 

ore 10.45 - LEVADA 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


